Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DETERMINAZIONE N.

57

Bosio, 17 febbraio 2020.

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Emolumenti stipendiali, trattamento accessorio e oneri riflessi per il
dirigente (Direttore) dell’Ente di gestione per l’anno 2020. Capp. 6810 – 4510
– 4511.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato
con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 5/2020 ad oggetto: “Concorso pubblico per esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. due posti di Dirigente (C.C.N.L. Dirigenza – Area
Funzioni Locali). Presa d’atto della graduatoria finale e approvazione schema di contratto
individuale di lavoro”.
Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio n. 12/2020 ad oggetto: “Attribuzione dell’incarico
di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De
Giovanni”.
Dato pertanto atto che è stato attribuito l'incarico di Direttore dell’Ente di gestione delle Aree
protette dell’Appennino piemontese al dirigente dott. Andrea De Giovanni per anni cinque (5) e
precisamente dal 15/2/2020 fino al 15/2/2025.
Visto il vigente CCNL del Personale Dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali (ora Funzioni Locali).
Visto inoltre il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale
degli Enti di gestione delle Aree protette – Area Dirigenziale (VI Accordo), sottoscritto tra le parti il
23/01/2012 che ha definito la retribuzione di posizione relativa agli incarichi dirigenziali previsti
negli enti di gestione delle aree protette regionali e più precisamente:
 € 50,182,47 per gli incarichi di Direttore;
 € 25.583,22 per gli incarichi di staff.

Vista, altresì, la nota prot. n. 13/180/60/Contr/6/2017A della Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio – Settore Biodiversità e Aree Naturali – della Regione Piemonte (prot. APAP n. 577
dell’8/4/2019), con la quale è stato comunicato l’importo dell’indennità di risultato per l’anno 2017,
spettante ai dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali, pari a:
 € 20.056,91 per gli incarichi di Direttore;
 € 10.225,09 per gli incarichi di staff.
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022.
Ritenuto pertanto necessario, impegnare le somme necessarie al pagamento degli emolumenti
stipendiali e oneri riflessi al Direttore dell’Ente a far data dal 15/02/2020, come segue:
 cap. 6810 €
38.313,52 stipendio tabellare;
 cap. 6810 €
44.392,19 retribuzione di posizione;
 cap. 6810 €
546,60 indennità di vacanza contrattuale;
 cap. 4510 €
40.000,00 oneri riflessi;
 cap. 4511
€
8.000,00 Irap.
Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui ai
capitoli sopraindicati del corrente Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata disponibilità.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

IL DIRETTORE
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino
piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della
L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal
Consiglio dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 45 del 20 dicembre 2019.

DETERMINA
di impegnare, per l'erogazione delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti stipendiali
e oneri riflessi al Direttore dell’Ente a far data dal 15/02/2020, i seguenti importi:
 cap. 6810 €
38.313,52 stipendio tabellare;
 cap. 6810 €
44.392,19 retribuzione di posizione;
 cap. 6810 €
546,60 indennità di vacanza contrattuale;
 cap. 4510 €
40.000,00 oneri riflessi;
 cap. 4511
€
8.000,00 Irap.
Alla spesa complessiva di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui ai capitoli sopraindicati
del corrente Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata disponibilità.
Alla liquidazione delle somme di cui sopra si provvederà sulla base di appositi cedolini;

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale

IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
………….F.to digitalmente……..

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

Bosio

IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..…………………………..

……………………………….

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/2/2020
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)
In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto
dell’Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)
In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)

